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sentiamo, pochi riescono a farlo. Perché è tanto difficile accogliere? 
Il nostro paese, tutto il mondo è diviso in ideologie e poteri che si con-
trappongono, percependo sé migliori e gli altri una minaccia. Quando non 
si manifesta contro si induce un rispetto che sa di indifferenza. 

 la ricetta contro invidia, 
paura ed egoismo: avrai lo stesso valore di chi accogli. Se invece di con-

per emergere, emergi insieme a lui. 
 

Gesù, tu mi conosci e mi ami. Solo tu sai come prendermi, solo tu  
accogli tutto di me, senza volermi cambiare, ma solo farmi crescere in Te.  

non rifiuti la sofferenza né la gioia, non fuggi dai sentimenti  
e non ne s -umanità.  
Insegnami ad accogliere a mia volta, allarga gli spazi della mia anima, 
affinché sappia imitarti, seguirti, amarti e vivere per Te, in Te, con Te. 
Amen.   



 

 

Kyrie, Alleluia, Amen 
 

«Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù» 
 

PROPOSTA PASTORALE PER L’ANNO 2022-2023 – STRALCI (2) 

Per Cristo: Spiritualità trinitaria 

Anche nella città secolare, anche nella società 
confusa e smarrita, anche nella vita frenetica e 
distratta sembra che sia riconosciuta l’impor-
tanza della spiritualità. 
Forse tutti sono, in un certo senso, “assetati di 
assoluto” per quanto l’espressione suoni gene-
rica e un po’ incomprensibile. La spiritualità as-
sume l’aspetto di una sorta di disciplina del be-
nessere spirituale, una pratica per stare bene 
con se stessi. E come il benessere fisico si col-
tiva con esercizi e regimi alimentari, così il be-
nessere spirituale è propiziato da parole, musi-
che, sguardi, silenzi… Ma, come i primi disce-

poli, riconoscono che Dio rimane inaccessibile. «Dio, nessuno lo ha mai visto; 
il Figlio unigenito, che è Dio nel seno del Padre, lo ha rivelato» (Gv 1,18). 

Con Cristo: Gesù modello e maestro di preghiera  

Perciò i discepoli chiedono a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare»… ma la loro 
richiesta non è solo per la lezione di un maestro, ma per condividere l’intimità 
che Gesù vive con il Padre. Può essere una proposta attraente che in ogni co-
munità sia offerto un commento al Padre nostro come un aiuto per imparare a 
pregare. 

In Cristo: l’aridità del deserto e la grazia   

A servizio dell’attrattiva di Gesù elevato sulla croce e nella gloria, tutti i battez-
zati, cioè la Chiesa, percorrono le vie del mondo, chiedendo di essere aiutati a 
vivere la vita dei figli di Dio e a pregare, offrendo quello che sanno, quello che 
hanno capito, quello che fanno perché giunga a tutti il Vangelo. 
Non è dato a noi di conoscere i tempi e i momenti, ma non possiamo sottrarci 
alla responsabilità di annunciare il Vangelo e di invitare tutti a riconoscere la 
vocazione a essere figli di Dio, a essere santi e immacolati di fronte al Padre 
nella carità (cfr. Ef 1,4). 
Perciò vorremmo che le nostre comunità si riconoscessero anzitutto per es-
sere case della preghiera, oltre che case della carità, scuole di preghiera, oltre 
che offerta di doposcuola. 

 

 



 

 

I bambini del Catechismo ci insegnano 
 

 
 

La settimana scorsa è ripreso il Catechismo e nella prima giornata i bambini si 
sono trovati tutti insieme  con i Catechisti, per 

due domande le cui risposte sono state scritte su bigliettini. 
 

 
Ecco alcune risposte: Q
madre e tutta la mia famiglia mi hanno abbracciato; quando ho visto un amico 
che non vedevo da tanto e ci siamo abbracciati; quando sono andato da mio 
fratello a chiedergli una cosa e mi ha abbracciato; quando la mamma mi ha 
coccolato e il papà ha avuto fiducia in me e mi ha preso una cagnolina; quando 
ho aiutato un mio compagno. 
 

L Un desiderio da realizzare in oratorio  
Ed ecco alcune risposte: Vorrei fare un ritiro con gli amici; imparare a memoria 
i nomi dei compagni delle altre classi; che tutti i bambini che fanno catechismo 

ere più 
amici; che tutta la mia famiglia venisse in oratorio. 
 

Queste sono solo alcune risposte tra quelle date ma sono molto significative.  
Intanto ci dicono che i bambini hanno il desiderio di rapporti veri non mediati 
dalla tecnologia, hanno voglia di abbracci, di essere ascoltati, voluti bene, desi-

anche spirituale. 
 

Come comunità parrocchiale ci auguriamo che questo possa essere un desiderio 
anche delle famiglie dei bambini ma anche degli adulti che frequentano la Par-
rocchia e il Santuario. Che Santa Rita, la sua Chiesa, il suo oratorio diventino 
casa e luogo di incontro e di condivisione per tutti. Dove ciascuno si senta ac-
colto come in una famiglia, grande bella e variopinta come un campo di fiori in 
primavera. 
 

Per questo 
mattino gestito dai ragazzi della Cooperativa Sociale, e dopo la Santa Messa 
delle 9:00 perché non fare colazione insieme lì?  
Ricordiamo che 
raccogliere le foglie e curare le piante o tante altre attività per rendere sempre 

idee e di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Possiamo fare come i bam-
bini, scrivere anche noi un desiderio su un foglietto e farlo avere ai nostri padri 
agostiniani che con tanto amore e non poca fatica si spezzano per tutti ogni 
giorno.      
 
 
 
 
 



 

 

AVVISI   
 
 
 
 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   
Ogni giovedì, esposizione del SS.mo Sacramento dal termine della 
S. Messa delle 9 alle18 silenziosa. Dalle 19,30 animata da cate-
chesi, preghiere e canti 

 
 

GRUPPO  FAMIGLIE 
Oggi, Domenica 9 ottobre comincia una serie di Incontri men-

S. Messa, poi una catechesi con dialogo aperto sulla vita di 
fede in famiglia; a seguire si può condividere insieme quello 
che ciascuno porterà per il pranzo  

 
 

INCONTRO GRUPPO PRE ADOLESCENTI 
Sabato 15 ottobre dalle 16.30 incontro dei ragazzi del 2009/2010/2011 
In viaggio per sostare con Te. Vi aspetta una sorpresa nel pomeriggio e 
alle 19 cena condivisa e poi giochi. 
 
 

INCONTRO GRUPPO GIOVANI 
Domenica 16 ottobre dalle 17.30 primo incontro dei giovani dal 2006   
 
 

CORSO PRE MATRIMONIALE  
Mercoledì 19 ottobre alle ore 20,45 inizia un nuovo corso per 
fidanzati in preparazione al matrimonio, che si concluderà a di-
cembre. Ci si può iscrivere in sacrestia oppure sul nostro sito 
www.santuariosantarita.it/modulistica   

 

INCONTRO DECANALE DEGLI OPERATORI CARITAS  
SABATO 15 incontro per gli operatori Caritas: Uno sguardo Generativo 

- 
-  
 

PRESENTAZIONE MOSTRA 100  DON GIUSSANI 
Lunedì 17 ottobre alle ore 21 in sala S. Monica interverrà Julian Carron 
alla mostra virtuale «Giussani 100» per ricordare il centenario della na-
scita del fondatore di Comunione e Liberazione  
 
 

http://www.santuariosantarita.it/modulistica

